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L'incaricato della pubblicazione
ALBERTO DI FILIPPO

COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00700/2019 del 07/05/2019
N° DetSet 00111/2019 del 06/05/2019
Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA
Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA
OGGETTO: Lavori di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Papa
Giovanni Paolo II. CUP: F23D18000030004 - CIG: 7552567F70. Liquidazione acconto
anticipazione contrattuale.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00700/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
VIGGIANO, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo
(giusto Decreto Sindacale n. 4/2019 prot. n. 2046 del 04/02/2019)
Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000);
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;
Premesso:
c h e con Delibera di Giunta Comunale N. 00020/2018 del 18/01/2018 è stato approvato il
progetto esecutivo per i “Lavori di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza
Giovanni Paolo II” per l’importo di € 1.200.000,00 distribuito come segue:
a) Lavori a base di gara

€ 856.359,34

oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

21.585,87

€ 877.945,21

totale lavori da appaltare
oltre a:

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione
c) Beni/forniture funzionali alla realizzazione

€
€

262.054,78
60.000,00

dell’opera
IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 1.200.000,00
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che con determinazione n. 01371/2018 del 20/09/2018, a seguito di gara a mezzo di procedura
negoziata con esperimento di gara informale, sono stati aggiudicati all’A.T.I.: Edil Generali srl
(sede in via Colitta, 6 Galatone - P.Iva 03818200754) e Lista Appalti srl (sede in S.S. 104 km
143, Valsinni - P.Iva 00657300778) i lavori di “Riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e
Piazza Papa Giovanni Paolo II - CUP: F23D18000030004” avendo offerto un ribasso del 33,00
% (trentatre);
che in data 20/11/2018 con Rep. n. 1525 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori del
progetto di “Riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Papa Giovanni Paolo II” con
l’A.T.I.: Edil Generali srl e Lista Appalti srl per un importo netto di contratto pari a € 595.346,63 ;
Considerato che in data 23/01/2019 il direttore dei lavori Ing. Luigi Lapadula ha proceduto alla
consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria e che con nota del 04/03/2019 prot. 0004223/2019
ha fatto pervenire dichiarazione di effettivo inizio dei lavori;
Vista la nota assunta al prot. n. 0021515 del 06.12.1018 con la quale la ditta Edil Generali s.r.l.
in qualità di Capogruppo della l’A.T.I.: Edil Generali srl e Lista Appalti srl richiede l’erogazione
dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale e trasmette relativa polizza in conformità a
quanto previsto dalla normativa vigente;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che al comma 18 dell’articolo 35 rubricato “Rilevanza comunitaria
e contratti sotto soglia” dispone: “Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore …….(omissis) .
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”;
Visti, altresì,
la polizza fidejussoria prestata dall’A.T.I.: Edil Generali srl e Lista Appalti srl a garanzia
dell’anticipazione del prezzo contrattuale: Polizza n. G162/00A0771248 emessa da Groupama
Assicurazioni S.p.a. in data 22/11/2018;
l’atto costitutivo di associazione temporanea d’impresa (Rep. n. 14.507 del 16/11/2018 –
Notaio Andreina De Nunzio) con il quale la Ditta Lista Appalti s.r.l. conferisce mandato speciale
gratuito e irrevocabile alla Ditta Edil Generali s.r.l. stabilendo che “le fatture saranno pagate dal
soggetto Appaltante direttamente alla società mandataria che provvederà poi a corrispondere
direttamente quanto dovuto alla società mandante”;
la fattura n. FE-21 del 21/11/2018 di € 119.069,30 oltre IVA (10%) per € 11.906,93 per
complessivi € 130.976,23 dell’impresa Edil Generali s.r.l. acquisita al protocollo n.
0021204/2018 del 04/12/2018;
l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che
l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di
beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
Ritenuto opportuno, al fine di evitare richieste di pagamento interessi con aggravi di spesa per
l’Ente, provvedere alla liquidazione dell’anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgvo
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50/2016 e s.m.i;
Verificata la regolarità contributiva degli operatori economici di cui sopra con l’acquisizione del
DURC dalle casse di competenza
per la Ditta Edil Generali s.r.l. con protocollo INAIL_15527664 del 12/03/2019 e con
scadenza il 10/07/2019;
per la Ditta Lista Appalti s.r.l. con protocollo INPS_14642445 del 15/03/2019 e con
scadenza il 13/07/2019;
Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL;
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di impegnare a favore della Ditta Edil Generali s.r.l., con sede in via Colitta, 6 Galatone (LE)
P.Iva 03818200754, in qualità di capogruppo dell’A.T.I.: Edil Generali srl e Lista Appalti srl,
l’importo di € 130.976,23 a titolo di anticipo sul contratto per la realizzazione dei Lavori di
riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Papa Giovanni Paolo II;
Di liquidare alla Ditta Edil Generali s.r.l., in qualità di capogruppo dell’A.T.I.: Edil Generali srl e
Lista Appalti srl, esecutrice dei Lavori di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza
Papa Giovanni Paolo II. CUP: F23D18000030004 (giusto contratto in data 20/11/2018 n. 1525 di
Rep), l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i , pari a € 119.069,30 oltre Iva (10%) per € 11.906,93 per complessivi €
130.976,23 (fattura n. FE-21 del 21/11/2018 protocollo n. 0021204/2018 del 04/12/2018);
Di dare atto che la somma di € 11.906,93 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata
secondo il meccanismo Split payment;
Di utilizzare per la copertura della spesa di € 130.976,23 (comprensiva di IVA) il Capitolo 28105,
Missione 10; Programma 05; Titolo 2; Macroaggregato: 202 del Bilancio 2019 a valere sulla
prenotazione n. 9/2018 (a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di
solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 art. 490 e 55, con avanzo di
amministrazione);
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;
Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00111/2019 del 06/05/2019, avente oggetto: Lavori
di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Papa Giovanni Paolo II. CUP: F23D18000030004 CIG: 7552567F70. Liquidazione acconto anticipazione contrattuale.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

EDIL GENERALI

Causale

Importo

M
C
T
a
A
M P T
a
ip
cr
rt
p
o
o

Anticipazione
contrattuale

€ 130.976,23 10 05 2

Totale Impegno:

€ 130.976,23

28
20
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2
5

A
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o
e
P

N°

A
nn Sub
o

20
18

793

20
19
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Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.

DSG N° 00700/2019 del 07/05/2019

6

Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00111/2019 del 06/05/2019, avente oggetto: Lavori
di riqualificazione e reinterpretazione Via Roma e Piazza Papa Giovanni Paolo II. CUP: F23D18000030004 CIG: 7552567F70. Liquidazione acconto anticipazione contrattuale.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Causale

Liquidazione
EDIL GENERALI Anticipazione
contrattuale 20%
Totale Liquid.:

M
T
a C
i A N.
N. Anno
Importo
M P T c a
Anno Sub
p r t Imp.
Liq. Liq.
r p
o
o
2
2 8
€ 130.976,23 10 05 2 0 1
2 0
5
€ 130.976,23

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e
fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel
prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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